
 
 
 

 
Procedura negoziata art.63 D.Lgs.50/2016 e smi relativa all'esecuzione dei lavori per 

Ampliamento Mensa 
 

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 
 
Chiarimento n.1 
Con la presente siamo inoltre a chiedere se, posti i riferimenti nella lettera di invito alla sottoscrizione 
dei documenti di gara con firma digitale e, in tema di cauzione provvisoria, il richiamo all’obbligo di 
scansionare e firmare sia da parte dell’impresa sia da parte della compagnia, debba essere inteso nel 
senso che nei plichi di gara va inserita sia copia dematerializzata (su cd rom o altro supporto 
informatico) della documentazione di gara, sia copia scansionata e sottoscritta in originale della 
medesima.   
 
Risposta chiarimento n.1·      
Nel plico contenente la documentazione cartacea dovrà essere presente un cd contenente la stessa 
documentazione firmata digitalmente. 
 
Chiarimento n. 2 
La scrivente impresa è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del DPR 207/2010 comma a, b e c 
per i lavori in categoria OG2 fino a 150.000,00 euro, mentre possiede la SOA per le categorie OS28 e 
OS30. 
Può partecipare come impresa singola e subappaltare al 100% la categoria OS21 (subappalto 
qualificatorio), essendo questa categoria inferiore al 10% rispetto al totale dell’appalto? 
 
Risposta chiarimento n.2 
Confermiamo la possibilità di subappaltare al 100% i lavori di cui al requisito OS21 a Ditta avente la 
relativa SOA o i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 
 
Chiarimento n. 3 
Con la presente siamo a chiedere un’informazione circa la partecipazione alla gara in oggetto: la 
scrivente impresa è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del DPR 207/2010 comma a, b e c per 
i lavori in categoria OG2 fino a 150.000,00 euro (non è in possesso di SOA in categoria OG2). Può 
partecipare come impresa singola? 
 
Risposta chiarimento n. 3 
I requisiti relativi alla categoria lavori OG2, sono regolamentati dal MIBACT n. 154/2017 e nel 
particolare per importi lavori inferiori a €. 150.000,00 dall’art. 12, che di seguito si riporta: 
Art. 12. Lavori di importo inferiore a 150.000 euro 
1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici 
decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i 
lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i 
seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta: 
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla 
gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore 
di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per 
un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità 



 
nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, 
comma1lettera a) ; 
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 sull’idoneità organizzativa; 
c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di 
buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva 
sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui 
al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere 
rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice. 
 
Chiarimento n. 4 
In riferimento all'invito alla procedura negoziata per "Lavori per l'Ampliamento della mensa posta a 
servizio del Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a. CIG:801487219C", avevamo presentato 
richiesta d'invito dichiarando di voler subappaltare la categoria OS21 (che non è in nostro possesso) 
dell'intero importo, chiediamo pertanto se sia possibile partecipare come impresa singola e 
subappaltando al 100% la categoria sopra indicata 
 
Risposta chiarimento n. 4 
Confermiamo la possibilità di subappaltare al 100% i lavori di cui al requisito OS21 a Ditta avente la 
relativa SOA o i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 
 
Chiarimento n. 5 
Chiediamo se il sopralluogo deve essere allegato in originale o va bene anche copia. 
 
Risposta chiarimento n. 5 
Il modulo di sopralluogo deve essere allegato in originale o in copia.  
 
Chiarimento n.6 
In merito alla voce di computo n° 123 per integrazione quadro c. tecnologica esistente, non ci risulta 
essere nella documentazione di gara lo schema del quadro elettrico c. tecnologica ma solo il quadro 
mensa ed il quadro elettrico esistente. Chiedo se possibile inviarci lo schema richiesto oppure farci 
sapere dove trovarlo. 
 
Risposta chiarimento n.6 
 Il quadro elettrico in oggetto è un quadro esistente posto presso la sotto-centrale situata al piano 
inferiore rispetto all’area in cui verrà realizzato l’ampliamento oggetto di gara. Da sopralluoghi eseguiti 
dal progettista degli impianti elettrici è stata verificata la disponibilità di aggiungere, al quadro citato, i 
seguenti elementi: 

 1 interruttore 4x25A Id=0,3A con cavo sotteso 5x6mmq FG16 OM1 per alimentare l'unità esterna; 

 1 interruttore 2x16A Id=0.3A con cavo sotteso 3x4mmq FG16 OM1 per alimentare il circuito 
recuperatori (n.2); 

Le potenze indicate sono state definite dalle caratteristiche di componenti DIAKIN ed in caso di 
utilizzo di altro prodotto vanno riverificate. 
Si allega alla presente una fotografia del quadro in oggetto con posizione dove inserire gli interruttori 
per l’alimentazione delle utenze tecnologiche. 
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